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La corrente indotta

Quando si avvicina il nord magnetico alla bobina si origina nel circuito una corrente in senso orario

Quando si allontana il nord magnetico dalla bobina si origina nel circuito una corrente in senso antiorario



L’origine nel moto
La corrente si origina anche se il magnete è fermo ed è la bobina a muoversi, perché il campo

magnetico nella posizione della bobina cambia mentre questa si avvicina o si allontana dal

magnete.

In generale in una bobina si origina una corrente quando c’è un moto relativo fra la bobina e un

magnete.

Vedi animazione realizzata con flash.



La f.e.m. indotta
La corrente nella bobina è detta corrente indotta perché è creata dal campo magnetico variabile.

Poiché per produrre una corrente è necessaria una sorgente di forza elettromotrice (f.e.m.), la

bobina stessa si comporta come se fosse una sorgente di f.e.m. Questa forza elettromotrice è

detta f.e.m. indotta.

Un generatore e una bobina con moto relativo in un campo magnetico sono sorgenti di f.e.m. con la

differenza che, la prima è generata da una reazione chimica e la seconda da un processo dinamico.



La separazione delle cariche

Quando una sbarretta conduttrice si muove in un

campo magnetico in essa si origina una f.e.m.

indotta a causa della forza di Lorentz.

Mediante la prima regola della mano destra, si vede che gli elettroni liberi in movimento sono spinti verso 
il fondo della sbarretta e lasciano in alto la stessa quantità di carica positiva.



La f.e.m. cinetica

Le cariche separate alle estremità del conduttore in moto

danno luogo a una f.e.m. indotta detta f.e.m. cinetica. La

f.e.m. esiste finché la sbarretta si muove. Se la sbarretta si

ferma la forza di Lorentz si annulla, con il risultato che

l’attrazione elettrostatica riunisce le cariche positive e

negative.



L’intensità della f.e.m. cinetica
L’intensità della forza elettrica che agisce su una carica positiva q nell’estremità superiore della

sbarretta è F = 𝑞𝑞 � 𝐸𝐸, dove E è l’intensità del campo elettrico dovuto alle cariche separate. L’intensità

del campo elettrico è uguale al rapporto fra la differenza di potenziale (la f.e.m. ℰ) alle estremità della

sbarretta e la lunghezza L della sbarretta stessa in quanto gli estremi della sbarretta si comportano

come gli estremi di un condensatore 𝐸𝐸 = ℰ
𝐿𝐿

.

La forza di Lorentz 𝑞𝑞 � 𝑣𝑣 � 𝐵𝐵 e la forza elettrica 𝑞𝑞 � 𝐸𝐸 si equilibrano, pertanto si impone l’uguaglianza tra

le due forze:

𝑞𝑞 � 𝑣𝑣 � 𝐵𝐵 = 𝑞𝑞 � 𝐸𝐸

Sostituendo all’intensità del campo il rapporto tra f.e.m. e lunghezza della sbarretta si ha:  𝑞𝑞 � 𝑣𝑣 � 𝐵𝐵 = 𝑞𝑞 � ℰ
𝐿𝐿



Intensità della forza elettromotrice

Come ci aspettavamo, ℰ = 0 V quando v = 0 m/s, perché nella sbarretta in quiete non esiste alcuna f.e.m.



Forza magnetica, corrente, forza magnetica
La f.e.m. di movimento nasce perché una forza
magnetica agisce sulle cariche di un conduttore che
si muove in un campo magnetico.

Ogni volta che questa f.e.m. genera una corrente, 
entra in gioco una seconda forza magnetica



F.e.m. cinetica e flusso magnetico
Per comprendere la scoperta di Faraday, analizziamo il 
caso particolare della f.e.m. cinetica.
Mentre la sbarretta si muove descrive uno spazio
in un determinato intervallo di tempo. Questa
grandezza esprime la velocità media della
sbarretta:

𝑣𝑣 =
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

Sostituendo nella relazione: ℰ = 𝑣𝑣 � 𝐿𝐿 � 𝐵𝐵

ℰ =
𝑥𝑥 − 𝑥𝑥0
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

� 𝐿𝐿 � 𝐵𝐵

𝐴𝐴0 = 𝑥𝑥0 � 𝐿𝐿

𝐴𝐴 = 𝑥𝑥 � 𝐿𝐿

ℰ =
𝐴𝐴 − 𝐴𝐴0
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

� 𝐵𝐵
Da cui…



Legge di Faraday-Neumann
ℰ =

𝐵𝐵𝐴𝐴 − 𝐵𝐵𝐴𝐴0
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

Ne consegue

Ricordando che il prodotto tra un campo magnetico uniforme e la superficie che attraversa indica il flusso 
del campo magnetico

ℰ =
Φ−Φ0
𝑡𝑡 − 𝑡𝑡0

=
ΔΦ
Δ𝑡𝑡

La f.e.m. media indotta in un circuito è

ℰ = ΔΦ 𝐵𝐵
Δ𝑡𝑡

dove ΔΦ 𝐵𝐵 è la variazione di flusso magnetico attraverso una qualunque superficie delimitata dal circuito

e Δ𝑡𝑡 rappresenta l’intervallo di tempo in cui avviene la variazione.



La f.e.m. istantanea
Il valore istantaneo della f.e.m. indotta può essere calcolato valutando il rapporto ∆Φ/∆t quando

∆t tende a zero:

ℰ =
𝑑𝑑Φ 𝐵𝐵
𝑑𝑑𝑡𝑡

Quindi la f.e.m. indotta in un circuito è uguale alla derivata rispetto al tempo del flusso

magnetico attraverso una superficie che abbia come bordo il circuito.



L’interruttore automatico differenziale 

Quando la corrente nell'avvolgimento 1 è pari a quella dell'avvolgimento

2 la corrente non circola nell'avvolgimento secondario 3 (somma tra

corrente entrante e uscente =0, ovvero i1=i2).

Se la corrente che attraversa l'avvolgimento 1 è superiore a quella

dell'avvolgimento 2 o il contrario, si verifica un flusso magnetico nel

toroide che genera e passa tensione elettrica al capo dell'avvolgimento 3

(legge di Faraday).

In questo modo si attiva il meccanismo di sgancio rosso che fa scattare

l’interruttore e chiudere il passaggio di corrente.



Schema e immagine del salvavita

Si riconosce per la presenza del 
pulsante TEST

Altro schema, in cui il toroide 
è attraversato dai conduttori 

di fase e neutro



Schema operativo del differenziale



Fasi di funzionamento



Cause dello squilibrio

Creazione di un nodo 
che ripartisce 

l’intensità di corrente 
(scarica a terra)



Cause dello squilibrio

Creazione di un nodo 
che ripartisce 

l’intensità di corrente 
(scarica a terra)



Fasi di funzionamento



La correzione del verso della corrente indotta
 Legge di Lenz

La corrente indotta ha un verso tale da generare un campo magnetico indotto che si oppone alla 

variazione del flusso magnetico che l’ha provocata.

Il segno meno della legge di Faraday-Neumann è dovuto proprio alla legge di Lenz, per questo motivo

l’equazione seguente è detta legge di Faraday-Neumann-Lenz.

ℰ = −
ΔΦ 𝐵𝐵
Δ𝑡𝑡



Schema di comportamento della corrente indotta

un campo magnetico 
indotto che è opposto al 

campo magnetico esterno 
se

ΔΦ 𝐵𝐵 > 0; 
(Magnete che si avvicina)

La corrente indotta in un circuito in cui c’è una variazione del flusso magnetico crea:

un campo magnetico 
indotto che ha lo stesso 

verso del campo magnetico 
esterno se ΔΦ 𝐵𝐵 < 0;

(Magnete che si allontana)



Applicazione della legge di Faraday-Neumann-Lenz

Onda di compressione
(vibrazione della membrana) segnale elettrico

Onda di compressione
(vibrazione della membrana)

segnale elettrico



Legge di Lenz = principio di conservazione
Ipotizziamo che nella situazione della spira a cui si avvicina un magnete la corrente indotta

generi un campo magnetico diretto nel verso delle linee d campo magnetico. Questo campo

aumenterebbe la variazione di flusso totale e quindi l’intensità della corrente indotta. A sua

volta, questa creerebbe un campo indotto più grande, che darebbe luogo a una variazione di

flusso più grande: è facile comprendere che tale processo non avrebbe termine e genererebbe

una quantità infinita di energia.

Quindi il principio di conservazione dell’energia determina il verso della corrente indotta.



Correnti di Foucault
In un pezzo di materiale conduttore in cui il flusso magnetico cambia nel tempo si originano
correnti indotte. Per comprendere meglio tale fenomeno, sostituiamo l’anello con un disco di
rame. A causa dell’induzione elettromagnetica, come nel caso dell’anello anche nel disco
scorrono correnti indotte, chiamate correnti di Foucault. Esse circolano in percorsi chiusi.

Data la scarsa resistenza elettrica di un conduttore, le correnti di Foucault dissipano molta
energia per effetto Joule: per questa ragione sono dette correnti parassite.

Nei dispositivi sottoposti a grandi variazioni di flusso magnetico, come nei nuclei dei motori
elettrici, si utilizzano blocchi formati da tanti strati di conduttore separate da superfici isolanti. In
questo modo aumenta la resistenza elettrica totale e diminuisce l’intensità delle correnti
parassite. Così facendo si limitano le perdite e si riduce il riscaldamento dei materiali.

La dissipazione di energia provocata dalle correnti di Foucault è utilizzata per diminuire l’energia
cinetica, e quindi la velocità, di mezzi pesanti come camion e pullman.



Descrizione delle correnti parassite
Le correnti parassite sono causate dal movimento (o variazione) del campo

magnetico che attraversa un conduttore. Il moto relativo genera la circolazione

di elettroni, cioè corrente, nel conduttore, in accordo con la legge di Faraday. Gli

elettroni muovendosi in vortici generano a loro volta un campo magnetico in

direzione opposta alla variazione del campo magnetico applicato (vedi legge di

Lenz).



Correnti parassite e legge di Lenz



Cause di accentuazione del fenomeno
Il fenomeno si accentua:

 con l'aumentare del campo magnetico applicato (se sinusoidale con il quadrato 
dell'ampiezza)

 con l'aumentare della conducibilità del conduttore attraversato dal campo magnetico

 con l'aumentare della velocità relativa tra campo magnetico e conduttore

 se il campo magnetico è variabile in modo periodico con l'aumentare della sua frequenza 
(se sinusoidale con legge proporzionale al quadrato della frequenza)



Riduzione dell’effetto Joule
Si possono attenuare queste perdite scegliendo un nucleo 

magnetico che abbia una bassa conducibilità (ad 

esempio: ferriti, acciaio al silicio) o suddividendo il 

nucleo magnetico in sottili strati paralleli al campo 

magnetico, elettricamente isolati. In questo modo gli 

elettroni non possono attraversare lo strato isolante tra i 

lamierini e l'area racchiusa dal loro percorso viene ridotta.

Quindi più grande è il numero di lamierini per unità 

di superficie, maggiore è la riduzione delle correnti 

disperse. 



Benefici delle correnti parassite
Non sempre le perdite per correnti parassite sono un fenomeno non voluto.

Il piano di cottura ad induzione elettromagnetica
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